
DETERMINAZIONE n. 01/T
in data 18.01.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE
ESISTENTI (STRADE COM.LI “EX CONSORZIALE DEL LAVERDA”, “CORTI=
CELLA”, “MORETTI”, “GARIBALDI/SCANDOLARE”, “ACCESSO ECOCENTRO
(TRATTO DI VIA GARIBALDI)”, “CIME”). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PAR=
CELLA PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ING. A. BALDON DI
MAROSTICA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- per poter accedere ai finanziamenti di cui al “Programma 6000 campanili” indetto dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti con D.L. 21.06.2013 n° 69 il Comune aveva fatto redigere la progettazione
definitiva-esecutiva per l’opera denominata “Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale esistente”
allo studio tecnico dell’Ing. A. Baldon di Marostica (VI);
- a fronte del mancato inserimento della stessa entro il numero massimo delle opere finanziabili con i fondi
stanziati dal predetto D.L. e tenuto conto che nel frattempo la Regione Veneto con propria DGRV n° 2621
del 30.12.2013 sattivava le procedure per l’assegnazione di contributi a valere per l’anno 2013 ai sensi della
L.R. n° 39/1991 (interventi finalizzati alla messa in sicurezza stradale ecc.) l’Ente comunale forniva indirizzi
all’Area Tecnica per prvvedere ad un’aggiornamento della originaria progettazione al fine di presentare la
nuova istanza per il finanziamento mediante contributo regionale;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 08/T del 03.02.2014 veniva dato l’incarico al
suddetto progettista di approntare l’aggiornamento degli elaborati progettuali in tale senso, impegnando
anche il relativo costo per un importo di €. 634,40;
- con nota del 21.02.2014 prot. com.le n° 0396/14 veniva trasmessa l’istanza di assegnazione di contributo
regionale ai sensi della L.R. n° 39/1991 e della DGVR 2621 sopra richiamata;

ATTESO che a tuttoggi non sono ancora note le decisioni regionali in ordine ai finanziamenti ai sensi della
succitata DGRV 2621/2013 e dato atto che appare opportuno liquidare al professionista l’onorario relativo
all’aggiornamento degli elaborati progettuali dell’opera in questione che, per l’istanza di finanziamento di tipo
regionale, è stata reintitolata “Progetto per i lavori di “ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade
com.li “Ex Consorziale del Laverda”, “Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”, “Accesso Ecocentro
(tratto di via Garibaldi)”, “Cime”)”;

VISTA la nota datata 17.02.2015 pervenuta al prot. com.le n° 0364/15 in data 20.02.2015 da parte dell’Ing.
A. Baldon di Marostica, relativa alle competenze professionali per la redazione ed aggiornamento degli
elaborati progettuali di cui al punto sopra e dato atto che il professionista ha ottemperato all’incarico in modo
completo e totale in ordine agli incarichi assegnatigli;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare per l’aggiornamento e redazione degli elaborati di cui al “Progetto per i lavori di
“ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade com.li “Ex Consorziale del Laverda”, “Corticella”,
“Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”, “Accesso Ecocentro (tratto di via Garibaldi)”, “Cime”)”, allo Studio



Tecnico Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), la somma di €. 500,00 oltre ad €. 20,00 per contributo
Cassa II.AA. ed all’IVA applicata nella misura del 22% sull’imponibile di €. 520,00 e pari ad €. 114,40 per
un totale complessivo di €. 634,40;

2)  di imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 634,40 – come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

634,40 01 06 01 03 2014 1086 01.03.02.99.00

3) di dare atto che la presente spesa, ancorchè liquidata anticipatamente, risulta comunque inserita nel
quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva dell’opera in oggetto che è già stata approvata
con la menzionata deliberazione di G.C. n° 06 del 18.02.2014;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 03..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

634,40 01 06 01 03 2014 1086 13 01.03.02.99.00

Salcedo, 11.02.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.30...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 febbraio 2016_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


